
CITTÀ DI VIBO VALENTIA

QUESITO 1

Viene richiesto se è ammesso l’Avvalimento Frazionato ricorrendo a n.2 Ausiliarie per la
stessa categoria le cui corrispondenti classifiche ricoprono l’importo della stessa.

RISPOSTA

E’ ammesso il cumulo del requisito del concorrente con il requisito dell’ausiliario ai fini del
raggiungimento della soglia prescritta dal bando di gara (vedi Consiglio di Stato, sez. V, n. 5874 del
9 dicembre 2013). 

Il RUP
   Arch. Claudio Decembrini

Comune di Vibo Valentia – Piazza Martiri d’Ungheria, snc – CAP 89900
P. IVA.: 00302030795   PEC: settore5_comune_vv@legalmail.it



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

QUESITO 2

Viene  richiesto  se  per  la  redazione  dell’offerta  tecnica  il  richiedente  deve  dotarsi  di
progettisti i quali devono dimostrare i requisiti a corredo della documentazione di gara.

RISPOSTA

Gli elaborati grafici dovranno resi in forma esecutiva e dovranno essere firmati da un tecnico
abilitato  che  se ne  assume la  responsabilità  in  solido  con il  concorrente  secondo la  normativa
vigente in materia.

I sottoscrittori degli elaborati dovranno dichiarare di non aver svolto attività analoga con
altri concorrenti.

Gli elaborati tecnici non firmati da un tecnico abilitato non saranno considerati ai fini della
valutazione e verrà pertanto assegnato punteggio 0 (zero) ai relativi elementi di valutazione.

Il RUP
   Arch. Claudio Decembrini
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CITTÀ DI VIBO VALENTIA

QUESITO 3

Viene richiesto di chiarire se la Documentazione Tecnica costituente l’offerta qualitativa
debba prevedere esclusivamente n. 4 relazioni da 10 cartelle ciascuna od al contrario se possibile
allegare ulteriori elaborati grafici e documentazione tecnica volta a dimostrare l’effettivo beneficio
delle migliorie al progetto esecutivo approvato.

RISPOSTA

Oltre alle relazioni di cui al Bando di gara, al fine di dimostrare l’effettivo beneficio delle
migliorie  proposte,  dovranno essere  allegati  gli  elaborati  grafici  e  tecnici  ritenuti  necessari  per
esplicitare in maniera ottimale quanto viene proposto.
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CITTÀ DI VIBO VALENTIA

QUESITO 4

Viene richiesto se per la partecipazione alla procedura di gara è ammessa la possibilità di
ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’art 89 del D,lgs. 50/2016, tramite più imprese ausiliarie nello
specifico soddisfare i requisiti richiesti avvalendosi di tre imprese che possiedono la Cat.OG8 nelle
classifiche IV° e II°-bis.

RISPOSTA

E’ ammesso il cumulo del requisito del concorrente con il requisito dell’ausiliario ai fini del
raggiungimento della soglia prescritta dal bando di gara (vedi Consiglio di Stato, sez. V, n. 5874 del
9 dicembre 2013). 
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